
 
 

TRACCIA PROGRAMMATICA  
 

 
Titolo Modulo 

Ambienti di apprendimento innovativi con l’uso della Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 
 

Tematica: B1: Didattica digitale integrata (DDI) 
Creazione e gestione di ambienti di apprendimento supportati dalle tecnologie digitali e dall’uso della rete, 
strutturati in modo estensivo nel tempo (in modalità sincronica e asincronica) e nello spazio (in presenza e da 
remoto), a  supporto del lavoro del docente 

 
Destinatari  
docenti scuola secondaria primo e secondo grado 
 
 
Descrizione  
Il corso proporrà ai corsisti un percorso agile e diretto, al fine di generare nei docenti corsisti maggiore 
consapevolezza delle potenzialità insite nella Didattica Digitale Integrata DDI, intesa come metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento, in grado di costruire con gli studenti un ambiente di 
apprendimento arricchito ed esteso, anche in considerazione della prossimità culturale e della familiarità dei 
giovani verso i dispositivi digitali e la rete, che aumentano interesse e coinvolgimento nella lezione . 
Un ambiente di lavoro aumentato che estende il processo didattico nel tempo (sincrona e asincrona) e nello 
spazio (in presenza e a distanza) in cui ogni studente potrà trovare la collocazione più idonea e coinvolgente. 
All’interno di una macrotematica delineata, si proporrà ai corsisti alcune metodologie finalizzati alla 
elaborazione di project work brevi di sintesi sul lavoro 
Metodi e strumenti di lavoro 
• creazione di una mappa di navigazione sulla tematica prescelta 
• flipped classroom (cloud e ambienti da remoto con materiali forniti dal docente (mediateca, link, ecc) 
• gruppi di lavoro da remoto (aule virtuali) 
• presentazione intermedia dei lavori  (gruppali o individuali)  
• cloud off line di interscambio e presentazione lavori 
 

Obiettivi  
 
Il corso è finalizzato a fornire metodi e procedure, ispirati alla didattica laboratoriale, per costruire ambienti di 
apprendimento attraverso l’uso della Didattica Digitale Integrata DDI col supporto di dispositivi digitali, in cui 
ciascun componente del team è protagonista attivo e responsabile del lavoro in ogni fase del percorso. 
Saranno offerti ai corsisti alcuni strumenti digitali che consentiranno di creare e gestire (in modalità sia sincrona 
che asincrona) ambienti condivisi dal team di lavoro , che fanno esplicito riferimento a modalità plurilinguaggi e 
crossmediali, idonei ad arricchire il processo di apprendimento. 
L’ambiente misto DDI, fisico-virtuale proposto nel corso sarà così agevolmente replicabile nelle proprie classi 
dai docenti corsisti . 
 

Programma  
Il programma del corso riguarderà i seguenti ambiti trasversali: 
• Didattica e metodologie 
• Innovazione didattica e didattica digitale 
• Metodologie e attività laboratoriali 



 
• Didattica per competenze e competenze trasversali 
• Gli apprendimenti 
ed i seguenti ambiti specifici: 
• Inclusione scolastica e sociale 
• Gestione della classe e problematiche relazionali 
• Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 
 

Mappatura delle competenze (competenze maturate al termine dell’iniziativa formativa)  
Si verificherà nei corsisti la capacità di trasferimento nella propria classe delle strategie e metodologie 
proposte, anche attraverso il project work realizzato 
 
  
 

Ambiti Specifici  
Educazione alla cultura economica  
Orientamento e Dispersione scolastica  
Bisogni individuali e sociali dello studente  
Problemi della valutazione individuale e di sistema  
Alternanza scuola-lavoro  
Inclusione scolastica e sociale  
Dialogo interculturale e interreligioso  
Gestione della classe e problematiche relazionali  
Conoscenza e rispetto della realta' naturale e ambientale  
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media x 
Cittadinanza attiva e legalita'  
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti  
 
Ambiti Trasversali 
Didattica e metodologie x 
Metodologie e attività laboratoriali x 
Innovazione didattica e didattica digitale x 
Didattica per competenze e competenze trasversali x 
Gli apprendimenti  
 


